
 

Decreto Dirigenziale n. 520 del 15/09/2017

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 11 - DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E

LE POLITICHE GIOVANILI

 

U.O.D. 2 - Politiche giovanili

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  POR CAMPANIA FSE 2014/2020: AVVISO PUBBLICO -BENESSERE GIOVANI -

ORGANIZZIAMOCI -MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI

ATTIVITA' POLIVALENTI (LEGGE REGIONALE N. 26 DEL 08/08/2016 - DGR N. 114 DEL

22/03/2016) DD. N. 527 DEL 30/11/2016 E DD. N. 1 DEL 10/01/2017. AMMISSIONE A

FINANZIAMENTO. 
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IL DIRIGENTE 
 PREMESSO che,  

- con Regolamento (UE) n. 1311 del 2 dicembre 2013, il Consiglio dell'Unione Europea ha stabilito il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014/2020; 
- con il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013, il Parlamento e il Consiglio europeo hanno approvato le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, abrogando il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 
- con il Regolamento (UE) n. 1304 del 17 dicembre 2013, il Parlamento e il Consiglio europeo hanno stabilito i compiti del Fondo sociale europeo (FSE); 
- con la Decisione n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015, la Commissione europea ha approvato il Programma Operativo "POR Campania FSE " per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Campania in Italia CCI 2014IT05SFOP020; 
- con la Deliberazione n. 388 del 2 settembre 2015, la Giunta Regionale ha preso atto della succitata Decisione della Commissione Europea; 
- con la Deliberazione n. 446 del 6 ottobre 2015 è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del POR FSE Campania 2014/2020; 
- con la Deliberazione n. 719 del 16 dicembre 2015, la Giunta Regionale ha preso atto del documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni”, approvato nella seduta del Comitato di Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020 del 25 novembre 2015; 
- con la Deliberazione n. 61 del 15 febbraio 2016, la Giunta Regionale ha preso atto dell’approvazione della “Strategia di comunicazione del POR Campania FSE 2014/2020”, assentita nella seduta del Comitato di Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020 del 25 novembre 2015; 
- con la Deliberazione n. 112 del 22 marzo 2016, la Giunta Regionale ha definito il quadro di riferimento per l’attuazione delle politiche di sviluppo del territorio campano, in coerenza con gli obiettivi e le finalità del POR Campania FSE 2014-2020, nell’ambito del quale riportare i singoli provvedimenti attuativi, al fine di garantire una sana e corretta gestione finanziaria del Programma stesso nonché il rispetto dei target di spesa previsti dalla normativa comunitaria; 
- con la Deliberazione n. 191 del 3 maggio 2016 e ss.mm.ii. la Giunta Regionale ha istituito nel bilancio gestionale 2016-2018, in applicazione delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 118/2011, i capitoli di entrata e di spesa relativi al POR FSE 2014/2020 ed ha attribuito la responsabilità gestionale di detti capitoli di nuova istituzione alla competenza della U.O.D. 02 “Gestione Finanziaria del POR FSE Campania” della Direzione Generale 51.01 “Programmazione Economica e Turismo; 
- con la Deliberazione n. 742 del 20 dicembre 2016 la Giunta Regionale ha approvato il "Sistema di Gestione e di Controllo” (Si.Ge.Co.) del POR Campania FSE 2014-2020 con decorrenza 1 gennaio 2017 stabilendo che le procedure, i ruoli e le responsabilità nonché ogni altro elemento in esso stabilito e/o descritto debbano applicarsi, in quanto vincolanti, a tutti gli interventi e alle azioni da realizzarsi in attuazione del citato Programma Operativo nonché ai soggetti coinvolti nell'attuazione dello stesso; 
- con il Decreto n. 272 del 30 dicembre 2016 il Presidente della Giunta regionale ha designato quali Responsabili di Obiettivo Specifico (RdOS) del POR Campania FSE 2014-2020 i Dirigenti pro tempore incardinati nelle strutture regionali riportate nell’Allegato A che svolgeranno i propri compiti fino all’effettiva costituzione degli Uffici regionali di cui al Regolamento n. 12 del 15/12/2011 e ss.mm.ii; 
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- con il Decreto n. 148 del 30 dicembre 2016 è stato approvato  ed aggiornato con D.D. n. 17 del 23/06/2017 pubblicato sul BURC n. 55 del 10 Luglio 2017, il Manuale delle Procedure di Gestione dell’AdG del POR FSE Campania 2014/2020, le Linee Guida per i Beneficiari, il Manuale dei controlli di primo livello ed i relativi allegati; 
- con la Deliberazione n. 59 del 7 marzo 2017, la Giunta Regionale ha approvato il bilancio gestionale 2017-2019;  PREMESSO altresì che,  - la Regione Campania con la Deliberazione n. 114 del 22/03/2016, pubblicata sul BURC n. 27 del 02 maggio 2016, in considerazione del rafforzamento delle Politiche Giovanili e del contrasto al disagio delle giovani e dei giovani che vivono in aree urbane in cui sono assenti o scarse le opportunità di aggregazione e tenuto conto della rilevante quantità di beni e spazi pubblici spesso non valorizzati, ha programmato risorse finanziarie pari a € 16.000.000,00, per la realizzazione delle seguenti attività: attività da realizzare con il supporto delle reti sociali finalizzate a promuovere la crescita personale e l’integrazione dei giovani e il rafforzamento di competenze trasversali; laboratori polivalenti locali dedicati alla aggregazione giovanile ed all’inclusione attiva , volti a sostenerne la creatività e la valorizzazione dei giovani , finalizzati anche alle attività di informazione e di orientamento; sostegno alla costituzione di nuove associazioni; - la predetta Deliberazione ha disposto, altresì, di dover ottimizzare gli investimenti infrastrutturali già realizzati nella precedente programmazione, in particolare quelli i cui lavori sono completati e a norma presenti nei singoli Comuni, la cui destinazione d’uso è coerente alle finalità di cui al presente dispositivo, conformemente a quanto stabilito nella Legge regionale n. 26/2016 finalizzata, tra l’altro, a sostenere la disponibilità di spazi pubblici in favore dell’aggregazione giovanile; - la Regione Campania con il D.D. n.527 del 30/11/2016 ha approvato l’Avviso Pubblico “Benessere Giovani- Organizziamoci” Manifestazione di interesse per la realizzazione di Attività Polivalenti (Legge Regionale n. 26 del 08/08/2016 - DGR N. 114 DEL 22/03/2016) con un volume finanziario complessivo di € 10.000.000,00; - con DD n. 1 del 10/01/2017 il suddetto Avviso Pubblico “Benessere Giovani- Organizziamoci” Manifestazione di interesse (Legge Regionale n. 26 del 08/08/2016 - DGR N. 114 del 22/03/2016) è stato integrato, modificato e prorogato nei termini per la presentazione delle domande; - con D.D n. 42 del 15/02/2017 sono state approvate e confermate n. 64 FAQ già pubblicate;  CONSIDERATO - che alle date di scadenza delle due Azioni A e B, rispettivamente il 13/02/2017, e il 15/03/2017, così come stabilito dal citato avviso e s.m.i., sono stati presentati complessivamente n. 336 progetti; - che con D.D. n. 61 del 29/03/2017 è stato nominato il Nucleo di valutazione di cui all’art. 7 dell’avviso pubblico;  DATO ATTO - Che con nota registrata al prot. n. 0445890 del 28/06/2017 si è dato atto degli elenchi dei progetti non ammissibili; - che con nota pervenuta al prot. n. 0455013 del 30/06/2017 il Presidente del Nucleo di valutazione ha trasmesso gli esiti della valutazione del concorso in oggetto; - che con D.D. n. 202 del 03/07/2017, pubblicato sul BURC n. 53 del 03/07/2017, si è preso atto della nota pervenuta al prot. n. 0455013 del 30/06/2017 del Presidente del Nucleo di valutazione relativamente agli esiti della valutazione dell’Avviso pubblico “Benessere Giovani – Organizziamoci - Manifestazione di interesse per la realizzazione di Attività Polivalenti (Legge Regionale n. 26 del 08/08/2016 – DGR n.114 del 22/03/2016) di cui al D.D. n. 527 del 30/11/2016 e al D.D. n.1 del 10/01/2017; - che sono state espletate le attività relative alle richieste di accesso agli atti presentate e ai relativi riscontri; - che occorre procedere agli adempimenti di cui al Manuale delle Procedure di Gestione dell’AdG del POR FSE Campania 2014/2020; 
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 CONSIDERATO che : 
- con d.lgs. 97/2016 sono state apportate modifiche al Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 che disciplina gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 
- occorre adempiere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Campania-“amministrazione trasparente”, al fine di ottemperare agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal d.lgs. 33/2013 come modificato dal recente d.lgs. 97/2016 e precisamente dagli artt. 26 e 27 ed alla luce delle nuove “Linee guida” approvate dall’ANAC  con Delibera 1310 del 28.12.2016; 
- tale integrazione consiste nell’inserimento dei dati complessivi relativi alla sopra specificata scheda “artt. 26 e 27” in procedura DDD – giusta quanto disposto dal Responsabile della trasparenza della Giunta Regionale della Campania, con nota n. 805080 del 12/12/2016;  RITENUTO,  

• di dover ammettere definitivamente a finanziamento le proposte progettuali cosi come pervenute e valutate e di cui agli Allegati_n. 1 e 2 al presente provvedimento che ne formano parte integrante e sostanziale, distinti nelle due singole azioni A e B, per un importo complessivo di Euro 9.994.388,00, attraverso l’utilizzo delle risorse già programmate; 
• di dover rinviare a successivo provvedimento l’impegno delle risorse finanziarie occorrenti, a valere sul POR FSE CAMPANIA 2014/2020 ASSE 1 - OT 8 – Obiettivo specifico 2 - Azione 8.1.7; ASSE II-OT 9 – Obiettivo Specifico 11 - Azione 9.6.7; ASSE III-OT 10 - Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.5;  
• di dover disporre, che la pubblicazione del presente atto sul BURC e sul sito web della Regione Campania ha valore di notifica agli interessati; 
• di dover pubblicare il presente provvedimento sul BURC, sul portale della Regione Campania ww.regione.campania.it e sul sito dedicato al FSE www.fse.regione.campania.it; 
• di dover trasmettere il presente provvedimento all’Assessore ai Fondi Europei e Politiche Giovanili, all’Assessore al Lavoro, all’Assessore all’Istruzione,  al Capo di Gabinetto, al Responsabile della Programmazione Unitaria, all’Autorità di Gestione POR Campania FSE 2014/2020, e all’UDCP - Segreteria di Giunta – Ufficio III - Affari Generali - Archiviazione Decreti Dirigenziali all’Ufficio Regionale competente per la pubblicazione sul B.U.R.C.   VISTI 

• Regolamento (UE) n. 1311 del 2 dicembre 2013; 
• Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013; 
• Regolamento (UE) n. 1304 del 17 dicembre 2013; 
• Decisione n. C(2015)5085/F1del 20 luglio 2015; 
• D.G.R. n. 388 del 2 settembre 2015; 
• D.G.R. n. 446 del 6 ottobre 2015; 
• D.G.R. n. 719 del 16 dicembre 2015; 
• D.G.R. n. 61 del 15 febbraio 2016; 
• D.G.R. n. 112 del 22 marzo 2016; 
• D.G.R. n. 191 del 03 maggio 2016; 
• D.G.R. n. 742 del 20 dicembre 2016; 
• Decreto del presidente della Giunta n. 272 del 30 dicembre 2016 
• D.D. n. 148 del 30 dicembre 2016; 
• D.D. n. 17 del 23/06/2017 
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• D.G.R. n. 59 del 07 marzo 2017 
• D. G.R. n. 114 del 22 marzo2016; 
• L.R. n.26/2016; 
• D.D. n.527 del 30 novembre 2016; 
• DD n. 1 del 10 gennaio 2017 
• D.D, n. 42 del 15/02/2017; 
• D.D. n. 61 del 29/03/2017; 
• Nota prot. n. 0445890 del 28/06/2017 
• Nota pervenuta al prot. n. 0455013 del 30/06/2017 
• D.D.  n. 202 del 03 Luglio 2017. Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Team di O.S. e della U.O.D. 02 competente, Politiche Giovanili, a supporto del Responsabile di obiettivo specifico nonché della dichiarazione di regolarità resa dal Direttore Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili  DECRETA  per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono qui di seguito riportate integralmente di: 

• ammettere definitivamente a finanziamento le proposte progettuali cosi come pervenute e valutate e di cui  agli Allegati n. 1 e 2 al presente provvedimento che ne formano parte integrante e sostanziale, distinti nelle due singole azioni A e B, per un importo complessivo di Euro 9.994.388,00, attraverso l’utilizzo delle risorse già programmate; 
• rinviare a successivo provvedimento l’impegno delle risorse finanziarie occorrenti, a valere sul POR FSE CAMPANIA 2014/2020 ASSE 1 - OT 8 – Obiettivo specifico 2 - Azione 8.1.7; ASSE II-OT 9 – Obiettivo Specifico 11 - Azione 9.6.7; ASSE III-OT 10 - Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.5;  
• dare atto che la pubblicazione del presente atto sul BURC e sul sito web della Regione Campania ha valore di notifica agli interessati; 
• dover adempiere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Campania-“amministrazione trasparente”, al fine di ottemperare agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal d.lgs. 33/2013 come modificato dal recente d.lgs. 97/2016 e precisamente dagli artt. 26 e 27 ed alla luce delle nuove “Linee guida” approvate dall’ANAC  con Delibera 1310 del 28.12.2016;  
• pubblicare il presente provvedimento sul BURC, sul portale della Regione Campania ww.regione.campania.it e sul sito dedicato al FSE www.fse.regione.campania.it; 
• di trasmettere il presente provvedimento all’Assessore ai Fondi Europei e Politiche Giovanili, all’Assessore al Lavoro, all’Assessore all’Istruzione,  al Capo di Gabinetto, al Responsabile della Programmazione Unitaria, all’Autorità di Gestione POR Campania FSE 2014/2020, e all’UDCP - Segreteria di Giunta – Ufficio III - Affari Generali - Archiviazione Decreti Dirigenziali all’Ufficio Regionale competente per la pubblicazione sul B.U.R.C.                                                                                                   Dott.ssa M. A. D’Urso                  
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